
Collaborazione Pastorale 

San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata 
Treviso 

  

17 Ottobre 2021 
 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – B 
I settimana del salterio 

 

 
 

“Il figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti” (Mc 10, 35-45) 
 

Sono venuto per servire 

     Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la 

differenza cristiana. Gli altri dominano, non così tra voi. Voi vi metterete 
a fianco delle persone, o ai loro piedi, e non al di sopra. Gli altri 
opprimono. Voi invece solleverete le persone, le tirerete su per un'altra 
luce, altro sole, altro respiro. La storia gloriosa di ciascuno non è scritta 
da chi ha avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto l'arte di 
amarci: gloria della vita. Sono venuto per dare la mia vita in riscatto per 
la moltitudine... Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la 
persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un tesoro di luce, di sole, di 
bellezza da ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta 
l'umano dagli artigli del disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere 
mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore del peccato del mondo, 
che ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, 
gli avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che tu ci faccia 
quello che vogliamo noi... Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per 
rivalità, per gelosia, perché i due fratelli hanno tentato di manipolare la 
comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due e 
anche l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a 
cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro ad ogni desiderio umano, 
anche i più storti, c'è sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di 
bellezza, di armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte 
sana, piccolissima magari. Ma quella è la parte da non perdere. Gli 
uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente. «Anche il 
peccato è spesso un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo). 



L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per 
servire. La più spiazzante autodefinizione di Gesù. La più 
rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il 
senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. 
Un Dio che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua 
rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta. Perché Dio 
ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per conoscere, 
amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge 
la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che stordiscono: 
siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio 
esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita, per essere 
sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi, splendidi, creativi e 
fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso. 

E. Ronchi, Avvenire 
 

 
 

Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it - 0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 

CATECHISMO 
 

Gli incontri saranno tutti di Sabato, ogni 15 giorni. 
 

II ELEMENTARE:  primo incontro a fine novembre 

III ELEMENTARE: a San Liberale, ore 11.00-12.00 

IV ELEMENTARE: a San Paolo, ore 11.00-12.00 

V ELEMENTARE: a San Liberale, ore 14.30-15.30 

I MEDIA:  a San Paolo, ore 11.00-12.00 

II MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 
III MEDIA:  a San Liberale, ore 14.30-15.30 
 
DATE DELLE CELEBRAZIONI DEI SACRAMENTI: 
S. Cresima: Domenica 13 marzo 2022 

I^ Confessione: Domenica 20 marzo 2022 

I^ Comunione: Domenica 27 marzo 2022 



ADORAZIONE E PREGHIERA PER LE MISSIONI E 
LA CARITA’: GIOVEDI’ 21 OTTOBRE ore 20.30 in 
chiesa a San Liberale  

 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE in preparazione 
alla solennità d i Tutti i Santi: Giovedì 28 ottobre alle 
20.30 in chiesa a San Paolo 

 
ANZI-ÁNIMO: l’attività si svolge presso il Bar del Noi di San Liberale venerdì 

22 ottobre dalle ore 15.00.  
 
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI (aperti a tutti):  

- Mercoledì 3 novembre a San Liberale ore 20.30 in salone 

- Giovedì 4 novembre a San Paolo ore 20.30 in chiesa 

 
NOI SAN PAOLO 

- Sono riprese le attività sportive: calcetto U18, calciotto, pallavolo U18, 
femminile e misto. Per info visita il sito www.noisanpaolo.it 

- Ricordiamo che in vista del rinnovo delle cariche associative del prossimo 
autunno aspettiamo volontari. Chi volesse dare la propria disponibilità, 
avere informazioni o candidarsi può contattare il 3453142646.  

 

 

Avvisi Diocesani 
 
OTTOBRE – MESE MISSIONARIO: Il tema che ci accompagnerà fino alla 

Giornata Missionaria mondiale (23 ottobre) sarà “Testimoni e profeti”, 
con lo stesso coraggio di Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del popolo e 
agli anziani, non hanno paura di dire: “Non possiamo tacere quello che 
abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noisanpaolo.it/


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE   

 San Paolo San Liberale   

Sabato 16 ottobre 
 

18.30: SCHIAVON MARIA; 
CAGNIN IVANA; TOSELLO 
PIERGIORGIO; ORIOLI LOLLI 

________ 

  

Domenica 17 ottobre 
XIX Tempo Ordinario – B  
 

10.00: AMMATURO MARIA 

8.30: DON ROMANO; DEF.TI 
FAM LORENZI E PINTON; 
SPADETTO MAFALDA  

 
11.15: SPIGARIOL AURORA; 

ARRIGONI BRUNO E 
ROBERTO; GALAVERNI 
DARIO; DEF.TI FAM. 
MASSARIN E CASTAGNOTTO 
UMBERTO; PIZZIOLO 
VITTORIA E ANTONIOL 
GIUSEPPE 

  

Lunedì 18 ottobre  
S. Luca 

18.30:  LIBRALESSO LUCA; 
SPARACCA ROMAGNOLI 
VALENTINA   

_____________ 

  

 
Martedì 19 ottobre _____________ 18.30: INES, DINO E STEFANO    

Mercoledì 20 ottobre 
 S. M. Bertilla Boscardin _____________ 18.30: SANTA MESSA   

 
Giovedì 21 ottobre 18.30: DE TOMMASO LEOPOLDO _____________ 

  

Venerdì 22 ottobre _____________ 18.30:  SCATTOLON RINA   

Sabato 23 ottobre 
 

18.30: MELCHIORETTO 
FRANCESCO; ROGGI LUCA; 
BERALDO BRUNO E GIORGIO; 
PAVAN SILVESTRO E ALVISE; 
CONSON ELSA E DINO 

_____________ 

  

Domenica 24 ottobre 
XXX Tempo Ordinario – B 
Giornata Missionaria  
Mondiale   
 

10.00: PIN ANTONIO E MASSIMO  

8.30: DEF.TI FAM. PINTON E 
LORENZI; POZZOBON 
LUCIANO; BARBON 
GUGLIELMO, ENRICHETTA E 
FAM.   

 
11.15: ATTILIO, GIUSEPPINA, 
AMABILE E ROMEO; 
COLONNA LUCIA  

  


